COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 22

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la gestione associata del servizio di ristorazione
scolastica.
L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì ventotto ( 28 ) del mese di novembre, alle ore 21.15
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in
seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori :
N. D’ORD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

ANDRIOLO Francesco
CARBONATO Giuseppe
CHIODI Celso
DEBOLE Andrea
FERRARI Giovanni
GHIBAUDI Mario
LUISE Pierangelo
SACCO Silvia Angela
SCAFFINO Giuseppe
STELLA Raffaella
TAGLIANI Gianni
TORTI Laura
TUCCIO Giovanni

PRESENTE

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
1

SI

TOTALI

SI
SI
NO
SI
12

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni , Giovanni Girani, Lorenzo Librè e Patrizia Ferrari.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise
Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierangelo LUISE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico,
che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio
Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

Parere di regolarità tecnica
FAVOREVOLE
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Ravazzano
Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE
Il Responsabile servizio Finanziario
F.to Dott. ssa Lorenza Monocchio

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che sono pervenute le richieste dei Comuni viciniori di Alzano Scrivia, Molino dei Torti,
Isola S. Antonio, e Guazzora per convenzionarsi per usufruire del servizio di ristorazione scolastica
per gli alunni residenti nel loro territorio;
Ritenuto opportuno accogliere le richieste di cui sopra, organizzando il servizio in forma associata, e
ripartendo una parte degli oneri ad essi connessi;
Vista la bozza di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Uditi gli interventi dei Sigg. Consiglieri sinteticamente riportati nell’allegato B);
Visto l’art. 30 del T.U.E.L. 267/2000
Ravvisata l’opportunità di procedere alla sua approvazione;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267 dai
competenti Responsabili dei Servizi;
Con voti favorevoli n° 11, contrari nessuno, astenuti n° 1 (Consigliere Ferrari) espressi in forma
palese essendo presenti e votanti n° 12 Consiglieri

DELIBERA
1. Di approvare il testo della Convenzione per la ristorazione scolastica, che viene allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il responsabile del servizio alla stipula della Convenzione di cui sopra;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione e degli allegati ai Comuni interessati affinché
possano provvedere agli adempimenti di propria competenza;
4. Con separata votazione di uguale esito resa in forma palese, delibera di rendere la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del TUEL.

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
L’anno 2013 addì ___________ del mese di __________________ in Castelnuovo Scrivia nella sede
municipale tra i sottoelencati Comuni:
• CASTELNUOVO SCRIVIA rappresentato dal Dott. Fabio Ravazzano in qualità di Responsabile del
Servizio Segreteria
• ALZANO SCRIVIA rappresentato dal Responsabile del Servizio Sig. ………………………….
• GUAZZORA rappresentato dal Responsabile del Servizio Sig. ………………………….
• MOLINO DEI TORTI rappresentato dal Responsabile del Servizio Sig. ………………………….
• ISOLA S.ANTONIO rappresentato dal Responsabile del Servizio Sig. ………………………….
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. ed in esecuzione delle deliberazioni consiliari,
conformemente assunte, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
1.1.

Servizi scolastici convenzionati
Al fine di consentire agli alunni residenti nei comuni di Alzano Scrivia, Guazzora, Isola
Sant’Antonio e Molino dei Torti la regolare frequenza delle lezioni del tempo prolungato
che si tengono presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti
nel Comune di Castelnuovo Scrivia e facenti capo all’Istituto comprensivo “Bassa Valle
Scrivia”, il predetto Comune mette a disposizione dei medesimi alunni il servizio di
ristorazione scolastica, affidato in appalto a ditta esterna specializzata nel settore.
−

1.2. Al servizio di ristorazione scolastica:
− Il Comune di Guazzora aderisce per gli alunni residenti nel suo territorio che
frequentano le scuole di ogni ordine e grado
− i Comuni di Alzano Scrivia, Isola S. Antonio e Molino dei Torti aderiscono per i soli
alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.
Art. 2
Servizio di ristorazione scolastica
2.1. La fruizione da parte degli alunni non residenti nel comune di Castelnuovo Scrivia del
servizio di ristorazione scolastica è disciplinata dal relativo Regolamento adottato dal
Comune di Castelnuovo Scrivia con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 16
novembre 2011 che qui, per la parte di esso applicabile ai Comuni convenzionati, si intende
a tutti gli effetti richiamato e costituente parte integrante del presente atto.
2.2. I buoni pasto per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica sono acquistati:
da parte degli alunni residenti nel Comune di Guazzora: presso il medesimo Comune.
Da parte del Comune di Guazzora i buoni pasti da cedere agli alunni residenti nel proprio
territorio saranno preventivamente acquistati al prezzo unitario di € 5,50 presso il
Comune di Castelnuovo Scrivia, con pagamento entro 30 giorni data fattura.
da parte degli alunni residenti nei Comuni di Alzano Scrivia, Isola S. Antonio e Molino dei

Torti: presso il Comune di Castelnuovo Scrivia al costo di € 4,50.
2.3. Per l'integrazione del minor costo di vendita del buono pasto, i Comuni di Alzano Scrivia,
Isola S. Antonio e Molino dei Torti riconoscono al Comune di Castelnuovo Scrivia l’importo
onnicomprensivo di € 65,00 per anno scolastico e per ciascun alunno frequentante la scuola
secondaria di primo grado richiedente l’accesso al servizio in questione.
Detto importo sarà versato, di norma, da ciascun Comune convenzionato entro il 31 ottobre
di ciascun anno dietro presentazione da parte del Comune di Castelnuovo Scrivia di regolare
fattura.
Art. 3
Utenti morosi
3.1. I Comuni convenzionati si impegnano a risarcire l’eventuale costo sostenuto dal Comune di
Castelnuovo Scrivia per pasti consumati senza presentazione dei relativi buoni da parte di
alunni residenti nei medesimi Comuni convenzionati a cui è applicabile la presente
convenzione.
3.2. Il Comune di Castelnuovo Scrivia da parte sua si impegna ad informare tempestivamente il
Comune di residenza degli alunni che in corso d’anno dovessero risultare morosi per il
servizio di ristorazione.
3.3. L’importo complessivo dovuto, insieme ai nominativi degli alunni morosi, sarà comunicato
dal Comune di Castelnuovo Scrivia al termine dell’anno scolastico e il pagamento dovrà
avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 4
Durata della convenzione:
4.1. La presente Convenzione ha validità fino al termine dell’anno scolastico 2013 – 2014.
Letto, approvato, accettato e sottoscritto.

per il Comune di Castelnuovo Scrivia

…………………………………………………………………………

per il Comune di Alzano Scrivia

…………………………………………………………………………

per il Comune di Guazzora

…………………………………………………………………………

per il Comune di Isola S. Antonio

…………………………………………………………………………

per il Comune di Molino dei Torti

…………………………………………………………………………

All. B)
L’Assessore Girani relaziona sulla proposta dando atto che, rispetto agli atti depositati, si ritiene più
opportuno modificare, per evitare incomprensioni a livello di regime fiscale, la prima parte
dell’articolo 2.3 nel senso che segue: “Per l'integrazione del minor costo di vendita del buono
pasto, i Comuni di Alzano Scrivia, Isola S. Antonio e Molino dei Torti riconoscono al Comune di
Castelnuovo Scrivia l’importo onnicomprensivo di € 65,00 per anno scolastico e per ciascun alunno
frequentante la scuola secondaria di primo grado richiedente l’accesso al servizio in questione.
Detto importo sarà versato, di norma, da ciascun Comune convenzionato entro il 31 ottobre di
ciascun anno dietro presentazione da parte del Comune di Castelnuovo Scrivia di regolare fattura.”
La proposta viene posta in votazione così come modificata.

